
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRELIOS SGR 

NOMINA  

ANDREA CORNETTI DIRETTORE GENERALE CON DELEGA AL BUSINESS 

 E ALESSANDRO BUSCI HEAD OF FUND MANAGEMENT 

 

Milano, 9 giugno 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data 

odierna, ha nominato Andrea Cornetti, già Chief Investment Officer della SGR dal 2015, Direttore 
Generale con delega al business.   
Il Consiglio ha, inoltre, ampliato le responsabilità di Alessandro Busci, nominandolo Head of Fund 
Management. Busci è in Prelios dal 2006 con incarichi a responsabilità crescente, da ultimo quello di 
Head of Fund Management Residential & Public Sector cui si è aggiunto nel 2015 quello di Real 
Estate Acquisition Manager. 
 

Il Presidente di Prelios SGR, Alberto Rossetti ha espresso soddisfazione “La società ha un team 
coeso che ha lavorato moltissimo negli ultimi anni per portare a progressiva implementazione il piano 
triennale 2015-2017, esprimendo competenze elevate. È naturale che sia prevalsa in seno al 
Consiglio la scelta di promuovere i talenti all’interno della società. Siamo lieti di augurare ai nostri 
manager buon lavoro, affinché possano crescere e far crescere Prelios SGR ancora, come hanno 
fatto fino ad adesso.”   

 

Con 29 fondi in gestione al 31 Marzo 2016 di cui uno quotato, Prelios SGR ha raggiunto nel 2015 

un patrimonio gestito pari a circa 3,8 miliardi di Euro.  
 
 

*   *   * 

 

 

Andrea Cornetti DIRETTORE GENERALE CON DELEGA AL BUSINESS 

In Prelios SGR dal 2013, ha iniziato la sua carriera come analista finanziario, in Imigest a Roma e in 
seguito a New York presso il Dipartimento Patrimonio ed Emerging Markets Research di BearStearns 
& Co. 
Ha successivamente lavorato nello staff del presidente di PricewaterhouseCoopers a New York e 
Roma e nel project management di diverse aziende acquisendo una significativa esperienza in 
molteplici settori, prima di approdare in Deloitte Consulting nel ruolo di project manager. 
Dal 2007 al 2013 è stato Direttore Business Development in una primaria società immobiliare italiana 
di Asset Management coordinando le attività (acquisizioni immobiliari, partecipazioni in joint venture) e 
sviluppando nuovi prodotti retail e istituzionali. Ha gestito la creazione di 10 fondi con un AuM 
complessivo di oltre € 5 miliardi. 
Nel 2013 ha fatto il suo ingresso in Prelios SGR con la responsabilità di Business Development, Fund 
Raising e Investor Relations, dove ha seguito il processo di nascita di 4 nuovi fondi. Da maggio 2015 
è Chief Investment Officer. 
 
 



Alessandro Busci HEAD OF FUND MANAGEMENT  
In Prelios SGR dal 2006, è laureato in Bocconi con un MBA conseguito presso il Politecnico di Milano.  
Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2000 in Warner Music Italy dove ha ricoperto per 6 anni il 
ruolo di Financial Controller con focus sulla pianificazione di medio e lungo termine e sull’analisi di 
opportunità e investimenti. 
Busci è entrato nel gruppo Prelios nel 2006 assumendo il ruolo di Asset Manager terziario e 
successivamente quello di Responsabile dell’Asset Management terziario, fino al 2011. 
Dal 2011 è Head of Fund Management Residential & Public Sector in Prelios SGR, e da Maggio 2015 
anche Real Estate Acquisition Manager. 
 
 
 

 *   *   * 
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